
 Colad_TDS_ Cordolo_Diagonale_9080_IT  page 1 

 
 
Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 9080 
 
Descrizione: Cordolo Diagonale di Colad                  
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Specificazione 
 
Innovativo cordolo spugnoso dalla forma diagonale per bordi eccezionalmente uniformi. 
Sigilla le aperture tra i pannelli ed evita rilavorazioni sulle linee di verniciatura nette utilizzando il nostro innovativo 
cordolo spugnoso dalla forma diagonale. Facile da applicare e rimuovere senza lasciare residui. Appositamente 
progettato per aiutarti a creare le transizioni di vernice più uniformi possibili, senza la necessità di rilavorare i 
pannelli. Risparmia tempo e ottieni il risultato finale più omogeneo possibile. Adatto per l'uso negli spazi più ridotti.  
 

• Design diagonale per consentire alla vernice di passare attraverso il bordo.  
• Perfettamente adatto alle portiere dei veicoli con parete interna.  

 
• Perfetta definizione del bordo senza sbavature interne. 

 
• Rimuovere il foglio adesivo con carta protettiva. 
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Caratteristiche 
• Innovativa forma diagonale  
• Facile da applicare grazie alla scatola dispenser  
• Progettato per evitare la necessità di rilavorazioni su linee di verniciatura nette 

 
Vantaggi 

• Crea transizioni di vernice impeccabili in luoghi difficili da raggiungere 
• Elimina le linee di verniciatura nette senza alcuno sforzo 

• Risparmia tempo evitando la necessità di rilavorazioni 
• Facile da applicare e rimuovere senza lasciare residui 

 
Specifiche tecniche  
 
Materiale: Schiuma di poliuretano (su base in poliestere)  
Densità: 25 kg/m3 (ISO 845) / 33 kg/m3 
Resistenza alla trazione: 120 kPa ISO 1798 / 450 kPa ISO-1926 
Adesivo: Adesivo a caldo, base polimerica a blocchi  
Colore: Trasparente  
Lunghezza: 38 m 
Resistenza alla temperatura (breve): 180 °C 
Condizioni di stoccaggio consigliate: Nella confezione originale, a <35 °C, con ventilazione normale e non oltre 12 
mesi.  
Confezione: Un rotolo in una scatola dispenser di cartone  
Spedizione: 150 scatole per pallet 
 
Creato da 
 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.it 
 
Disconoscimento 
 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e 
applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le 
informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni sono messe a 
disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni d'uso specifiche e le 
condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È responsabilità dell'utilizzatore 
determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione specifica desiderata. 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.it/
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